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ALLEGATO AL DECRETO PROT. N. 9482/A.1.a del 24/05/2017
U.S.R. SICILIA
SCUOLE RETE AMBITO 17
Loro siti web
A TUTTE LE SCUOLE
PALERMO/PROVINCIA
UNIVERSITA’ STUDI PALERMO
ALBO
SITO WEB: www.itivolta.pa.gov.it

OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA– BANDO PROT. 6147/2017 DEL 30/03/2017““individuazione di docenti esperti per la conduzione delle attività formative della rete di ambito 17
Palermo”;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 10 del T.U. n. 297 del 16/04/94;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTO il Libro V, Titolo III, art 2222 e segg. del Codice Civile;
VISTA la Circ. n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTO l’art. 21 della Legge 15 Marzo 1997, n. 59;
VISTI gli articoli 7 comma 6 e seguenti del D.Lgs n. 165/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica
Amministrazione e sulle possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con
personale in servizio;
VISTI gli articoli n. 33 comma 2 e n. 40 comma 1 del D.I. n. 44 del 1/2/2001, recepito dalla Regione Sicilia
con D.A n. 895/01, recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, comma 124
che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo e i commi
70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni scolastiche;
VISTA la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto “Piano per la formazione dei docenti
(2016/2019)”;
VISTA la nota MIUR 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di
formazione destinate al personale scolastico”.
CONSIDERATO che questa istituzione scolastica è stata individuata “scuola polo” per la formazione dei
docenti per l’ambito 17 per la provincia di Palermo;
VISTO il piano di formazione approvato in data 13/03/201dalla conferenza di servizio dei dirigenti scolatici
dell’ambito 17;
RILEVATA la necessità di individuare esperti, di comprovata esperienza, per la conduzione delle attività
formative previste dal Piano per la formazione dei docenti dell’Ambito Territoriale Sicilia 17 – Palermo;
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai direttori e
ai docenti dei corsi di aggiornamento;
VISTO il Regolamento per la stipula di contratti con esperti esterni approvato dal Consiglio d’Istituto in data
19/02/2016 ai sensi del D.A. n. 895/01;
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VISTAla nota MIUR Prot. n. AOODGPER 1522 del 13/01/2017 di accredito delle risorse finanziarie
finalizzate alla realizzazione delle attività formative per il Personale Docente;
VISTI i Provvedimenti del Dirigente scolastico Prot. N. 19864/A9.o del 19/12/2016 – variazione n. 23 e
Prot. n, 1652/A9.o del 27/01/2017 – variazione n. 2 di assunzione a bilancio delle somme finalizzate;
VISTO il Bando Prot. n. 6147/2017 del 30/03/2017 “individuazione di docenti esperti per la conduzione delle
attività formative della rete di ambito 17 Palermo”;
ESAMINATE le candidature pervenute entro la tempistica prevista dal bando;
VISTAla nota Prot. n. 7161/A1.a del 18/04/2017 di nomina della Commissione valutatrice dei curricula e
delle proposte formative;
VISTI i verbali redatti dalla Commissione nelle date 19/04/2017, 27/04/2017, 09/05/2017, 11/05/2017;
VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria Prot. n. 8870/2017 del 15/05/2017;
ESAMINATI i ricorsi pervenuti entro la tempistica prevista dal decreto di pubblicazione;

RENDE NOTA
la GRADUATORIADEFINITIVA relativa al – EK WƌŽƚ͘ E͘ ϲϭϰϳͬϮϬϭϳ ĚĞů ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ͞individuazione di
docenti esperti per la conduzione delle attività formative della rete di ambito 17 Palermo”, come da
allegati.

Il Dirigente scolastico
(Dott.ssa Margherita Santangelo)*
Firmato digitalmente
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20
comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.

